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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 856/A

GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – MORICONI – PINNA – PISCEDDA, con risposta scritta, sulla situazione della
Sotacarbo Spa, relativa all’attivazione di un intervento urgente a sostegno dei progetti di ricerca e dell’attività generale.

***************

I sottoscritti,

premesso che: 
– la Sotacarbo Spa rappresenta un’eccellenza della Sardegna, per quanto concerne lo sviluppo di progetti di ricerca scientifica, sono infatti
diverse le collaborazioni attivate con altri centri di ricerca nel mondo che hanno consentito di avere importanti riconoscimenti a livello
internazionale per l’attività condotta nel settore; 
– sono numerosi i progetti di ricerca seguiti dalla Sotacarbo Spa, che interessano il settore delle tecnologie di conversione dell’energia a
bassa emissione di anidride carbonica, che tra l’altro si sposano con le linee strategiche europee di sviluppo del settore energetico, che gli
stessi sono finanziati con risorse pubbliche (fondi regionale, nazionali ed europei) per i quali è richiesta una puntuale rendicontazione; 
– tutte le attività di ricerca della Sotacarbo Spa, stanno subendo un grave rallentamento a seguito della crisi finanziaria, che riguarda le
dinamiche di finanziamento dei progetti di ricerca;

considerato che: 
– il centro ricerche occupa attualmente 37 dipendenti, che sono in corso diversi progetti di ricerca tra i quali il CEEP 2, finanziato dalla
Regione in regime di proroga e che per lo stesso non è garantita la continuità nei programmi di ricerca in quanto le risorse erogate non
risultano sufficienti per il suo completamento; 
– la situazione di difficoltà si protrae ormai da diverso tempo, infatti già dal novembre 2019 le organizzazioni sindacali hanno richiesto
all’assessorato della programmazione e del bilancio un incontro per discutere dei problemi strutturali dell’azienda e solo nel giugno del
2020 si è tenuto un primo incontro con tutti gli attori interessati; gli impegni presi in tale incontro sono stati disattesi per arrivare poi alla
proclamazione dello stato di agitazione ad ottobre del 2020, in quanto non vi è stata la soluzione del problema; 
– i numerosi sit-in dei ricercatori svoltisi nei giorni 3 e 22 dicembre 2020, per sollecitare la soluzione immediata del problema e poter avere
copia della deliberazione della Giunta regionale n. 62/14 del 4 dicembre 2020, ad oggi ancora non consultabile; 
– i ripetuti solleciti anche da parte del Vice-Presidente dell’ottobre 2020, nella quale si evidenziava la grave situazione finanziaria e
programmatica e si sollecitava la nomina del un terzo membro del consiglio di amministrazione per la sostituzione di un componente
dimissionario; 
– la lettera di novembre 2020, con la quale ENEA, socio della Sotacarbo Spa, chiede alla Regione per quanto di competenza di assumere
tutte le determinazioni necessarie per superare le criticità sulla vicenda, per la quale ad oggi non risulta pervenuta alcuna risposta; 
 
visti: 
– le molteplici richieste, inviate il 1° e il 14 dicembre del 2020, alla Direzione generale della Presidenza della Regione, tutte disattese, ed
infine la lettera del Vice-Presidente ai soci tra cui la Regione, del 4 gennaio 2021 con cui si chiedeva di indicare una data per la
convocazione urgente dell’Assemblea straordinaria entro e non oltre 1’11 gennaio; 
– la manifestazione del 12 gennaio 2021, delle segreterie regionali e territoriali delle 00.SS. l’incontro con i Capigruppo in Consiglio
regionale e la conseguente convocazione del Presidente della Regione per il giorno 14 gennaio 2021; 
– l’impegno del Presidente Solinas a comunicare la nomina del componente del consiglio di amministrazione entro il 19 gennaio 2021,

chiedono di interrogare il Presidente della Regione per sapere se non intenda opportuno e urgente: 
1) adottare tutte le iniziative necessarie al fine di poter concludere positivamente la vicenda, considerato che ad oggi nonostante i numerosi
impegni la vertenza non risulta ancora chiusa; 
2) procedere alla pubblicazione della deliberazione 62/14 del 4 dicembre 2020, dove si ufficializza la nomina del componente mancante del
consiglio di amministrazione; 
3) aumentare la partecipazione al capitale sociale nella Sotacarbo Spa dalla quota attuale del 50 per cento al 51 per cento come da impegni
formali presi nell’incontro del gennaio 2021, e garantire il fondo di dotazione necessario per il proseguo delle attività del centro ricerche e
tutte le sue attività.

Cagliari, 27 gennaio 2021
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Condividi:

https://www.consregsardegna.it/xvilegislatura/interrogazioni/856


